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Deliberazione n.   del   

 

Oggetto: Contributi alle imprese biellesi e vercellesi partecipanti ad AF-L’ARTIGIANO IN FIERA 

2017 – Fiera Milano RHO, 2-10 dicembre 2017 - Area collettiva Regione Piemonte-

Unioncamere Piemonte  

 

Relatore: Su relazione del Segretario Generale 

 

Alla precedente edizione AF 2016 erano presenti più di 3.000 espositori su uno spazio di 

310.000 mq., suddiviso in 9 padiglioni, con un’affluenza di oltre 1.670.000 visitatori e 670.000 

visitatori virtuali - del territorio esponevano complessivamente n. 11 aziende biellesi e vercellesi; 

 

Nel Comitato Tecnico dei Segretari Generali dell’11 luglio 2017 l’evento è stato oggetto di 

discussione: con esclusione di Torino, tutte le Camere hanno confermato l’impegno economico 

massimo di euro 500,00 + IVA ad impresa per la partecipazione alla fiera; 

 

Nell’ambito del programma di promozione 2017-2018 la Regione Piemonte, come per la 

precedente edizione, ha confermato 

s la partecipazione alla fiera in collaborazione con Unioncamere Piemonte e le Associazioni 

artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, Casartigiani)  

s il sostegno alla partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione  

 

La Regione Piemonte ha approvato il Bando Allegato 1 e la domanda di partecipazione 

Allegato 2 con determinazione dirigenziale n. 422 del 12 settembre 2017; 

 

Nel bando (allegato 1) è indicato che il sostegno economico, oltre alla differenziazione tra 

imprese artigiane ed altre imprese, varierà: 

- sulla base della metratura area prenotata,  

- per la prima partecipazione all’evento o in caso di assenza da almeno 3 edizioni; 

 

Unioncamere Piemonte ha precisato che gli spazi espositivi di 12 e 16 mq, esclusivamente 

per le imprese non artigiane, grazie alla contrattazione con il gestore/organizzatore della fiera  

beneficeranno di un ulteriore sconto di € 50,00+IVA, che andràa sommarsi al contributo camerale di 

euro 500,00 + IVA; 

 

Alla luce di quanto indicato, il sostegno economico risulta il seguente: 

 

 

1.IMPRESE ANNOTATE ARTIGIANE 

1A - ESPOSITORI STORICI: imprese con almeno 1 partecipazione ad AF negli ultimi 3 anni 

STAND PREALLESTITO 

(Iscrizione e  

Assicurazione incluse) 

COSTO 

DA LISTINO 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 

REGIONE 

PIEMONTE 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 

CCIAA AL, AT, BI e 

VC, CN, NO, VB 

(IVA Esclusa) 

TOTALE 

(IVA Esclusa) 

Stand 9 mq Lineare 2.883,00 650,00 375,00 1.858,00 

Stand 12 mq Lineare 3.639,00 900,00 500,00 2.239,00 
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Stand 16 mq Lineare 4.647,00 900,00 500,00 3.247,00 
  

1B - ESPOSITORI NUOVI: imprese che partecipano per la 1a volta alla manifestazione AF2017 o che non hanno 

preso parte alle edizioni 2014 - 2015 - 2016  

STAND PREALLESTITO 

(Iscrizione e  

Assicurazione incluse) 

COSTO 

DA LISTINO 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 

REGIONE 

PIEMONTE 

(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 

CCIAA AL, AT, BI e 

VC, CN, NO, VB 

(IVA Esclusa)) 

TOTALE 

(IVA Esclusa) 

Stand 6 mq Lineare* 2.127,00 450,00 250,00 1.427,00 

Stand 9 mq Lineare 2.883,00 750,00 375,00 1.758,00 

Stand 12 mq Lineare 3.639,00 1.200,00 500,00 1.939,00 

Stand 16 mq Lineare 4.647,00 1.200,00 500,00 2.947,00 

 

2. AZIENDE PIEMONTESI NON ARTIGIANE  

STAND PREALLESTITO 

(Iscrizione e Assicurazione 

incluse) 

COSTO 

DA LISTINO 

IVA Esclusa 

CONTRIBUTO CCIAA 

AL, AT, BI e VC, CN, 

NO, VB 

(IVA Esclusa) 

TOTALE 

IVA Esclusa 

Stand 6 mq Lineare* € 2.127,00 € 250,00 € 1.877,00 

Stand 9 mq Lineare € 2.883,00 € 375,00 € 2.508,00 

Stand 12 mq Lineare € 3.639,00 € 550,00** € 3.089,00 

Stand 16 mq Lineare € 4.647,00 € 550,00** € 4.097,00 

*la metratura di 6mq è riservata alle aziende che partecipano per la prima volta o che non 

partecipano da almeno tre edizioni alla manifestazione all’interno della collettiva piemontese.  

**comprende sconto di € 50,00 per l’accordo di Unioncamere Piemonte con GEFI SPA. 

 

Nella collettiva regionale saranno ammesse le aziende con produzione propria di:  

 abbigliamento e accessori, 

 articoli da regalo e oggettistica, 

 gioielleria e oreficeria, 

 mobili e complementi d’arredo, 

 prodotti enogastronomici; 

 

LA GIUNTA 

 

Udita la relazione del Segretario Generale, 

Preso atto che la manifestazione è una vetrina importante per le imprese del territorio, visto 

anche che si effettuerà dal 2 al 10 dicembre p.v., periodo pre-natalizio; 

Ritenuto opportuno sostenere le aziende locali iscritte al Registro Imprese, in regola con i 

versamenti del Diritto Annuale e del DURC; 

Considerato che saranno soprattutto le micro e le piccole imprese interessate a partecipare; 

All’unanimità; 

DELIBERA 

a) di confermare il contributo, concordato in sede di Comitato Tecnico dei Segretari Generali in 

Unioncamere Piemonte e già accordato anche per le precedenti edizioni, fino ad un massimo di 

Euro 500,00 più I.V.A. per azienda biellese e vercellese partecipante alla collettiva regionale; 
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b) di rinviare la quantificazione dell’impegno economico a carico del bilancio 2017 

successivamente alla scadenza del termine per le adesioni. 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 

                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                       (Dr. Alessandro Ciccioni) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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ALLEGATO 2

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli

indirizzo pec: promozione@bv.legalmail.camcom.it

AREA COLLETTIVA PIEMONTE

DOMANDA DI ADESIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD AF - L’ARTIGIANO IN FIERA

FieraMilano, 2-10 dicembre 2017

Presentazione domanda entro il 15 OTTOBRE 2017

L’impresa .................……………………………...........................…...........……………...………

con sede nel Comune di ………………………..……….……….., C.A.P...…..…….., 

Provincia …………………, Via …………………………..…………............................., N…...., 

Partita IVA n …………………………………………, Numero REA ..………..…...………………

Annotazione della qualifica di impresa artigiana (ex “Albo artigiani”): n. ……...………..

Tel. ……………..………….……………………… Cell. .…..….……………………………………..

Fax.…………………………………………… e-mail ...............….............……….............……….

Sito………………………………………………… PEC: ……………………………………………..

Legale Rappresentante......……………..……………………………………………………….....

Referente……………………………………………………………………………………

Produzione: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Nome da indicare sull’insegna del modulo espositivo allestito: 

………………………………………………………………………………...………………………… 

in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC)

e

In regola con con i versamenti dovuti a norma di legge alla Camera di Commercio 

 Partecipante per la prima volta ad Artigiano in Fiera con la collettiva piemontese

(barrare la casella in caso affermativo)

Richiede la partecipazione ad AF 2017 – L’ Artigiano in Fiera nell’area collettiva 

regionale del Piemonte, con modulo espositivo allestito:

di n. ……………. Mq

 con 1 lato libero  con 2 lati liberi
(barrare la casella di interesse)

Per un importo TOTALE pari ad Euro ……………………………. + IVA.

1



ACCONTO DA VERSARE PER L’ISCRIZIONE  750,30 € iva inclusa

Dati Pagamento: 
BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE 00988 PUBLIC FINANCE
IBAN IT15J0306903390210822770197
Causale pagamento: Acconto AF2017 - Ragione Sociale - Collettiva Piemonte
Intestataria del conto: Fiera Milano S.p.A.

Si ricorda che l’abbattimento dei costi previsto per la partecipazione in collettiva 
sarà concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo un criterio 

cronologico di arrivo delle domande di partecipazione;la regolare iscrizione 

prevede il presente modulo compilato e firmato con allegata la dichiarazione De 

Minimis ed il pagamento dell’acconto indicato.

LUOGO E DATA

……………………………………………………

Firma del legale rappresentante e Timbro 
dell’impresa
……………………………………………………

L’impresa artigiana presa conoscenza delle condizioni esposte nel bando, 
garantendo nello specifico il possesso dei requisiti richiesti per usufruire degli 

abbattimenti economici  (punto 5 del bando)e gli adempimenti indicati al punto n. 
11 del bando, si impegna ad effettuare il pagamento del saldo nei termini previsti 
che verranno indicati alla conferma di accettazione della presente domanda; 
qualora ammessa a partecipare a seguito della conferma di accettazione della 
presente domanda da parte di Unioncamere Piemonte, si impegna ad effettuare il 
pagamento del saldo entro il 10 NOVEMBRE  2017, pena l’esclusione dalla 
manifestazione e la possibilità di Unioncamere Piemonte di rivalersi del danno subito.

LUOGO E DATA

……………………………………………………

Firma del legale rappresentante e Timbro 
dell’impresa
……………………………………………………

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, che:
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità di partecipare;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche 
nazionali e della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge;
- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003;
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- titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Piemonte.

LUOGO E DATA

……………………………………………………

Firma del legale rappresentante e Timbro

…………………………………………………...

Allegati:
- copia dell’avvenuto pagamento dell’acconto
- dichiarazione de Minimis debitamente compilata 
- copia carta d’identità. 

Avvertenze:
Qualora la domanda presenti irregolarità rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, 
oppure risulti incompleta, Unioncamere Piemonte ne darà comunicazione al legale 
rappresentante per la regolarizzazione o completamento. 
Qualora, anche da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto 
della domanda, la stessa perderà ogni efficacia per effetto della dichiarazione non 
veritiera (Art. 75 DPR 445/2000).

N.B. Unica modalità di invio della domanda entro il 15 OTTOBRE 2017
mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo
promozione@bv.legalmail.camcom.it della Camera di Commercio I.A.A. di Biella e 

Vercelli
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ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

Modello da compilarsi da parte di impresa singola 
Allegato I 

 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  
 

nata/o il 
 

nel Comune di 
 

Prov 
 

Comune di residenza 
 

CAP 
 

Via  
 

n. 
 

Prov 
 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa: 
 

Forma giuridica: 
 

Sede legale  Comune: 
 

CAP 
 

Via 
 

n.  Prov 
 

Dati impresa Codice fiscale 
 

Partita IVA 
 

 

In relazione a quanto previsto dal bando per ottenere la concessione da parte della Regione Piemonte e della 
Camera di Commercio di un beneficio economico pari a Euro _____________- per la partecipazione alla 
collettiva regionale di AF “L’artigiano in Fiera” 2017  
cosi’ determinato:  
Euro _______________ (dalla Regione Piemonte)  
Euro ______________ (dalla Camera di Commercio di _________________ 
 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 

18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24/12/2013), 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca  
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 

 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione, 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e 
loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

 

DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa  

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese. (Per il concetto di 

controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione) 

  Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle 

quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II 
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(Aggiungere righe se necessario) 

 

Imprese controllate 

Ragione sociale dell’impresa: 
_______________________ 

Codice fiscale : 
_______________________ 

Partita iva: 
_______________________ 

Ragione sociale dell’impresa: 
_______________________ 

Codice fiscale : 
_______________________ 

Partita iva: 
_______________________ 

  Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in 

Italia,
 
per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (aggiungere righe se necessario) 

Imprese che esercitano il controllo sull’impresa richiedente 

Ragione sociale dell’impresa: 
_______________________ 

Codice fiscale : 
_______________________ 

Partita iva: 
_______________________ 

Ragione sociale dell’impresa: 
_______________________ 

Codice fiscale : 
_______________________ 

Partita iva: 
_______________________ 

 

Sezione B - Rispetto del massimale 

Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il ___________ 

 

 Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o 

scissioni (In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione) 

ovvero 

 Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o 

scissioni (In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito 

dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato 
all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione) 

(Aggiungere righe se necessario) 

 

 
Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento di 
concessione e 
data 

Reg. UE 
de 
minimis 
(Nota 1)  

Importo dell’aiuto de 

minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo 
(Nota 2) 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
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5 
       

6 
       

 

Nota 1. Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-
2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore 
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 
Nota 2. Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la 
compilazione. 

 
Sezione C - Settori in cui opera l’impresa 

 
L’impresa dichiara di operare solo nei settori economici ammissibili a finanziamento. 
 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità 
gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della 
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica 
di un documento di identità. 

In fede 

 
Luogo/data Firma legale rappresentante* 
  

_________________________ 
 

*La dichiarazione è sottoscritta ed inviata congiuntamente alla fotocopia del documento di identità (D.P.R. 445/2000) e s.m.i. 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali ex d. lgs. n.196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati sopra riportati sono 
previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale 
scopo e sono raccolti presso il Settore Artigianato. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003. 
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Modello da compilarsi da parte dell’impresa CONTROLLANTE O CONTROLLATA 

Allegato II 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  
 

nata/o il 
 

nel Comune di 
 

Prov 
 

Comune di residenza 
 

CAP 
 

Via  
 

n. 
 

Prov 
 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa: 
 

Forma giuridica: 
 

Sede legale  Comune: 
 

CAP 
 

Via 
 

n. 
 

Prov 
 

Dati impresa Codice fiscale 
 

Partita IVA 
 

 

CONTROLLATA O CONTROLLANTE dell’impresa richiedente ____________________ (denominazione/ragione 
sociale/forma giuridica)  

In relazione a quanto previsto dal bando per ottenere la concessione da parte della Regione Piemonte e della 
Camera di Commercio di un beneficio economico pari a Euro _____________- per la partecipazione alla 
collettiva regionale di AF “L’artigiano in Fiera” 2017  
cosi’ determinato:  
Euro _______________ (dalla Regione Piemonte)  
Euro ______________ (dalla Camera di Commercio di _________________ 
 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 

18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24/12/2013), 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca  
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 

 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione, 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e 
loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

 

DICHIARA 

 Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis»  (Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente 

l’agevolazione).  

 Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis» (Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa 
richiedente l’agevolazione).  

 

(Aggiungere righe se necessario) 
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Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento di 
concessione e 
data 

Reg. UE 
de 
minimis 
(Nota 1)  

Importo dell’aiuto de 

minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo 
(Nota 2) 

1 
       

2 
  

 
   

 

3 
  

 
   

 

4 
  

 
   

 

5 
  

 
   

 

 

Nota 1. Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-
2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore 
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 
Nota 2. Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione. 
 

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni: 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità 
gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della 
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica 
di un documento di identità. 

 
Luogo/data Firma legale rappresentante* 
  

___________________ 
 

*La dichiarazione è sottoscritta ed inviata congiuntamente alla fotocopia del documento di identità (D.P.R. 445/2000) e s.m.i. 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali ex d. lgs. n.196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati sopra riportati sono 
previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale 
scopo e sono raccolti presso il Settore Artigianato. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003. 
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ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI “DE MINIMIS” 

 
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una 
dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio 
finanziario in corso e nei due precedenti.  

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali 
stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto 
all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione. 

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in eccedenza, 
ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

 
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 
 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa 
entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» 
si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a 
monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le 
imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno 
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.  

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza. 

 

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni 
seguenti: 
a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di 

un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima 

oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra 

impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono 
anch’esse considerate un’impresa unica. 

 
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata 
(controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale 
rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda 
da parte dell’impresa richiedente. 

 

Sezione B: Rispetto del massimale. 

 
Quali agevolazioni indicare? 
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia 
di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere 
indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso.  

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale 
pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque 
superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.  

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo 
effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a 
saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.  

 
Periodo di riferimento: 
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio 
finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non 
coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti 
parte dell’impresa unica. 
 
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli 
aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.  
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In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o 
fusione. 

Ad esempio: 

All’impresa A sono stati concessi 80.000 € in de minimis nell’anno 2010 

All’impresa B sono stati concessi 20.000 € in de minimis nell’anno 2010 

Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 €. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti 
ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 € 

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in corso 
e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000 € 

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due 
o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito 
all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso 
proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.  

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato 
come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se 
l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda s i configuri 
come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al 
ramo ceduto. 

Sezione C: Campo di applicazione 
 
Il Bando specifico prevede la concessione del contributo solo se l’impresa opera nei settori ammissibili. Pertanto l’impresa è tenuta alla 
dichiarazione. 
 

 
Sezione D: Condizioni per il cumulo 
 
Il Bando specifico non consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato . pertanto l’impresa è tenuta alla dichiarazione di 
non aver richiesto, nè beneficiato, né che richiederà per gli  stessi costi ammissibili altri contributi pubblici di qualsiasi natura (divieto di 
cumulo). 

 

 


